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SANTA BERNADETTE 
 

Fratellini miei, sorelline mie, la Bella Signora Mi ha dato il permesso di stare in 
mezzo a voi, Io prego sempre insieme a voi, provo una grande gioia nell’essere qui, 
insieme alla Bella Signora in mezzo a voi.  La Bella Signora vi ama tanto e farebbe 
qualsiasi cosa per ognuno di voi, quindi credete in Lei, ringraziatela sempre e 
pregatela, perché Lei ascolta tutte le vostre preghiere. 
Fratellini miei, sorelline mie, amatela come la amo Io, con un amore puro, semplice, 
umile, la Bella Signora ama tanto tutti i Suoi figli, prega e chiede sempre al Re dei 
Cieli di poterli aiutare, la Bella Signora è la misericordia di Dio Padre Onnipotente, 
abbiate cura, abbiate coraggio di onorarla. 
Fratellini miei, sorelline mie, questo mondo sta per vivere grandi tribolazioni, 
non ha voluto comprendere che la salvezza non è il potere, ma la fede, la vera 
fede. A Lourdes, l’unica fede che resta è ingannata, tanti miei fratelli e tante mie 
sorelle vanno lì, nella mia terra, con una grande fede, un grande amore e Io sono triste 
nel vederli ingannati da un potere umano, per questo fratellini miei e sorelline mie, 
pregate senza stancarvi mai, non dimenticate mai questo grande giorno, perché vi 
aiuterà a non scoraggiarvi nei giorni che verranno di grande sofferenza, ma non 
temete, perché non sarete mai soli, aggrappatevi sempre alla SS. Trinità e alla Bella 
Signora. 
Siate orgogliosi della vostra scelta, tutto il Paradiso è vicino alle anime che scelgono 
l’amore di Dio, la Bella Signora Mi chiama, devo andare, ma vi prometto che 
quando avrete bisogno di consolazione, Mi avvicinerò a voi, facendovi sentire il Mio 
amore, sempre se la Bella Signora Mi dà il permesso. 
La Bella Signora, con il Suo grande amore, Ci benedice, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.  
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